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Ordinanza n. 915 del 26/11/2021 - Prot. n. 11385 del 26/11/2021 
Albo n. 2395 del 26/11/2021 

IL SINDACO 
 
RICHIAMATO:  

 
 la propria ordinanza n. 913 del 26/11/2021 con la quale, a seguito del messaggio di allertamento 

unificato della Protezione Civile della Regione Calabria prot.n.511609 del 25/11/2021, con il quale 
veniva segnalata criticità idrogeologica-idraulica e temporali con livello allerta rosso dalle ore 00:00 
del 26/11/2021 alle ore 24:00 del 26/11/2021, disposta la chiusura delle scuole, di ogni ordine e 
grado, presenti nel territorio del Comune di Altomonte nella giornata di oggi 26 novembre 2021; 

 
 il proprio decreto n.18 del 25.11.2021con il quale è stato attivato, in via precauzionale, il Centro 

Operativo Comunale (COCO) al fine di fronteggiare l’emergenza segnalata; 

 
VISTO il messaggio di allertamento unificato della Protezione Civile della Regione Calabria prot.n.513507 del 
26/11/2021, con il quale viene segnalata criticità idrogeologica-idraulica e temporali con livello allerta rosso 
dalle ore 00:00 del 27/11/2021 alle ore 24:00 del 27/11/2021; 

 
CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere ogni azione utile, finalizzata ad evitare gravi rischi per 
la pubblica e privata incolumità in ragione del previsto evento eccezionale;  

 
RAVVISATA l’opportunità di disporre la chiusura delle scuole, di ogni ordine e grado, presenti nel territorio 
del Comune di Altomonte nella giornata di domani 27 novembre 2021; 

 
RITENUTO che ricorrono nella fattispecie i presupposti per l’adozione del presente atto, in considerazione 
della sussistenza dei requisiti della estrema urgenza al fine di prevenire la prospettata situazione di pericolo; 

 
INFORMATO in proposito il Dirigente Scolastico; 
 
Per i motivi sopra esposti e visto: 

 il T.U.L.S. n° 1265 del 27 luglio 1934; 

 il D.P.R. n. 320 dell’8 febbraio 1954; 

 l’art. 50, 5° comma, e l’art. 54, 2° comma, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come successivamente modificato e 
integrato 

 
 

O R D I N A 
 



 
 
 
 
 
LA CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, PRESENTI IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, 
PER DOMANI 27 NOVEMBRE 2021. 

D I S P O N E 
Che copia della presente sia notificata a: 

1. Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo; 
2. Al Servizio di Polizia Municipale di Altomonte; 
3. Al Comando Stazione Carabinieri di Altomonte. 

 
IL SINDACO 

Gianpietro Carlo Coppola 

 


